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non e pih quello normalr del l 'ar ia  suddetta; invece sembra ra- 
zionale il riguardare la materia gassosa eontenuta nei legumi 
in esame come un prodotto derivante dalla nutrizione delia pian- 
ta stessa aw'enuta col concorso dell 'ar ia  atmosferica.  Ed in 
questo caso avremmo in siffatti resultati una prova che l a  no- 
stra pianta, e si noti che appartiene alla famiglia delle legu - 
minose ~ ha la proprietb, di fissare per poi assimilare l 'azoto li. 
bero dall 'aria atmosferica,  

L' acido carbonico trovato in eccesso relati,~amente all 'ossi- 
geno scomparso pub derivare da quello che ie radici hanno as- 
sorbito del suolo. La inattesa composizione dell 'aria che r iem 
pie i pifi volte rammentat i  legumi mi pare che debba invoglia~ 
re a moltiplieare ed estendere ricerche consimili sulle materie 
gassose contenute nei ricettacoli naturali di piante diverse, daN 
le quali probabilmente si potrebbero rica,Jare nuovi dati per 
meglio definire i rapporti fra r aria atmosferica e le piante 
nell 'atto della lot nutrizione. 

RICH~CtIE ELETTI~.O-FISIOLOGICHE; JULES IH', 'GNAI;LT. 

Traduzione. 

! fenomeni dovuti al passaggio della elettricit~ at[raverso 
gli organi degli animali sono stati dopo la scoperta di Galvani 
c di Volta, l 'oggetto di studii the incessaatemente sisono com- 
pletati ed estesi. In questa nota, in cui mi propongo di descri- 
vere un nuovo mezzo di ricerche~ e le prime applicazioni che 
ha avuto, mi 6 impossibile di tracciare la lunga storia dei fatti 
numerosissimi dei quail la elettrieit~ si ~ arriechita in segui- 
1o dei lavori gi/L antichi di Aldini e di Itumboldt~ sino a quelli 
di Nobili, di Matteucci e di Dubois Reymond. Io mi limiter5 
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a richiamare aleune nozioni indispensabili alia intelligenza dei 
termini speciali che sono costretto d'impiegare. 

L'influenza della etettricit/t si esercita su quasi tutte le 
par!i dell'organismo, ma 6 principalmente interessante sui si- 
stemi nervosi e muscolari in eui le sue manifestazioni hanno 
una tale ehiarezza ehe imprime al suo studio un carattere 
scientifieo. Allorch6 si fa eireolare una corrente energiea nei 
nervi di un animale vivente, essa eecita o metre in azione una 
forza partieolare~ la quale reagendo .sulle fibre muscolari~ de- 
termina la loro contrazione. 

Durante il passaggio eontinuo della elettricit/t~ cio6 sino a 
tanto the i due reofori della pila~ restano in contatto medialo 
o immediato coIle medesime pat t i ,  le contrazioni osservate al 
momento dello stabilimento delia eorrente ossia della chiusura 
del eireuito eessano di manifestarsi. Sembra che allora la elet- 
trieit/t non produca verun effetto, ma questo fatto 6 sottanto 
una semplice apparenza; Volta~ ~larianini e tutti gli osserva- 
tori dopo di loro, hanno constatate le modificazioni impresse 
al nervo dall'azione di questa trasmissione prolungata. Se s'in- 
terrompa la corrente, al momento dell'apertura, ossia della 
rottura, l'animale prova delle contrazioni analoghe a quelle che 
si manifestano alia chiusura del circuito. 

Questi fenomeni possono essere osservati nella estremitb. 
periferiea di un nervo~ la cui eontinuit~t eoll'osso cerebro-spi- 
hale, sia stata rotta da una sezione trasversale. Essi derivano 
dalla influenza esereitata sulle fibre motrici~ le quail, durante 
la v i t ae  allo stato fisiologico, trasmettono dal cervello al mu- 
scolo gli ordini della volonta. Le medesime proprieta esistouo 
aucora per qualche tempo nelle patti staecate di un animale, 
ma la loro persistenza dipende dal posto ch'esso occupa netla 
scala degli esseri ; scompariseono rapidamente negli animali stt- 
periori ( mammiferi, uccelli); dopo utl tempo pifi lungo nei ver- 
tebrati inferiori ( rettili ~ batraci ~ pesci ) .  

I%i dobbiam% per eompletare questi preliminarj~ fare os- 
servare c h e l a  direzione seeondo eui si propaga la eorrente elet- 
trica ha una importantissima azione sul modo run eui l 'agenle 
nervoso reagisce sui musco!i. Queste differenze~ travedute dai 
primi osservatori~sono state messe in perfetta evidenza ed ann  
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littate da Marianini (i) Ma la Melaoria pill rimarcabile the sia 
stata pubblicata su questo soggetto 6 quella del Nobili (2); la 
precisione dei risultati descritti dall'illustre fisico, sembra che 
dipenda dall' avere egli agito direttamente sui nervi~ invece di 
introdurre ad un tratto i nervi e i muscoli nell 'areo voltaico, 
siccome avevano fatto i suoi predecessori. Nobili pet" abbrevia- 
re il linguaggio ed evitare ogui sorta di eonfusione, ha nomi- 
nato corrente direlta quella ehe si fa passare in un nervo dal 
centro alia periferia dell' albero nervoso, e eorrente inversa quella 
che procede dalla perii'eria al centro; queste denominazioni so- 
no state in seguito universalmente adottate. 

Io mi propongo di lasciare da parte ci5 che 6 relativo alle 
fibre sensitive, e desiderando arrestarmi ai risultati speritnen- 
tall indipendenti da ogni teoria, non fo alcuna menzione dello 
stato elettrico preesistente nei nervi secondo Du Bois Re~mond, 
e n~ tampoco della sua legge della irritabilitb, nervosa, leg6e 
affatto analoga a quella formulata dal Nobili, ma chr si appog- 
gia di pi~'~ nell'ammissione dello stato precitato. 

Restringeudo la quistione della elettrizzazione dei nervi per 
quanto pi~:t ~ possil)ile, essa off~'e nondimeno una grande com- 
l)lieazione. Si hanno infatti tre elementi variabili di eui ~ ne- 
,essario tener conto; questi sono: da un lato,  il nervo la cui 
i~'ritabilita 6 pi0. o meno graude; il muscolo nel quale le rami- 
ficazioni nervose si espandono, e che pub alia sua volta con-  
trarsi con energia differentissima; infine, il reomotore che s'im- 
piega come agente eccitante e i cui effetti de~,ono variare a se- 
conda delia sna intensit~t. 

Lo studio delle condizioni particolari offerte dagli organi 6 
del dominio della fisiologia propriamente detta, e {'orma sog- 
getto delle sue in~estigazioni, ma l 'intervento della fisiea di- 
~iene necessario quando si tratta di fare agire furze paragona- 
bill. I [enomeni acquisteranno una precisione pifi grande, dan- 
do alia fofza degli acerescimenti quasi insensibili, i cui rap~ 
porti con un termine scelto eonvenientemente, possano essere 
immediatamente eouoseiuti. 11 bisogno the vi ha di operate iu 

(I) Ann. Chim. et Phys., 2. serie T. LX, et T. LX,U. 
(,~) M~me recueil, T. LXIV. p. 60. 
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siffatte coudizioui 6 stato scntito dai fisiologi; parimente Ma- 
rianini, Nobili ed i sigg. Matleueci e Longet hanno benissimo 
notato qualehe effetto generale dipendeute dalla energia pifi o 
meno grande dell 'elettro-motore di cui essi facevano uso. Sic- 
ch6 si vede c h e l a  quistione 6 ben lungi dall'essere nuova. Non- 
dimeno io ho creduto di poter dare la descrizioue del processo 
che io propongo, in quanto che esso mi sembra preferibile a 
quelli impiegati preeedentemente, ed anche poichd sino dai mid 
primi saggi~ ho potuto per esso constatare aleuni risultati nuo- 
, d e  riprodurre con certezza effetti difficili ad osservarsi rego- 
larmente servendoci, come in addietro, di apparati a forti ten- 
sioni o d'intensit/~ variabile. 

L'elettro-motore 6 una pila termo-elettrica (bismuto e fa- 
me ) the mi 6 stata gig utile in altre ricerche: ho dato (1) la 
sua descrizione dettagliata~ ed ho iudicato le precauzioni ne- 
cessarie ad assicurare la costanza de' suoi effetti. La differenza 
di temperatura tra le saldature 6 mantenuta invariabilmente di 
cento gradi per tutta la durata delle esperienze, euna disposi- 
zione semplicissima permette di fare agire una serie di coppie, 
la quale aumeota o diminuisce a piacere da una sino a cento. 

La forza elettro-motrice di ciascuna coppia, e per conse- 
guenza la loro tensione 6 costante e molto debole; essa corri- 
sponde a circa ~ della pila di Daniell e a s!~ di quella di Gro- 
ve. Poteva temersi che la trasmissione di questa correute non 
potesse effettuarsi attraverso i aervi a cagione della Ioro catti- 
,~a conducibilila, e della polarizzazione sviluppata a contatto dei 
reofori della pila. Per ovviare a questa difficolt/t, in luogo di 
servirmi, come 6 stato fatto, di fili o di lamine di platino col- 
Iocati su due punti del nervo, io ho fissato sopra una panchi- 
na ricoperta di sostanza isolante due piceoli sostegni metallici 
a rite. Essi comunicano da un lato, coi due reofori della pila, 
e dall 'altro col conduttori particolari sui quali si applica il 
nervo. Questi conduttori sono due fill di zinco purificato, a~'en- 
ti 0'~'~,5 di diametro e che si ravvicinano o si allontanano l'u- 
no dall 'altro seeondo la lunghezza del pezzo nervoso sul quale 
si vuole agire. Essi portano alia loro estremita un piccolo ci- 

(1) Biblio!hdque Universelle de G('n6ve, 1855. 
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lindro ~,uoto di carta Berz61ius applicato su di una lunghezza 
di 2 centimetri; si ha la precauzione d ' imbeverio  di una solu- 
zione allungatissima (~-~) di solfato di zinco l)en neutro nell 'ac- 
qua dist i l la ta;  il nervo non deve essere posto sul metal lo,  ma 
bensi sulla car la  i nzuppa ta .  

Questa disposizione evita ogni polarizzazione,  come io l 'ho 
dimostrato (1),  e come l ' h a  poi riconosciuto il sig. Matteucci 

nelle sue ricerche eletlro-fisiologiche relative alia corrente mu- 
scolare (2). 1o mi sono convinto dell 'efiicacia di questo mezzo 
per Io scopo parti~olare che io mi propor~eva interponendo nel 
circuito un galvanometro a filo corto e facendo passare la cor-  
rente di una sola coppia attraverso nn centimetro del nervo scia- 
tico della r a n a .  L' ago era deviato di oltre 6 0 a destra o a sir 
nis t ra  dello zero,  secondo la direzione della correa te .  

Nelle esperienze in cui si confrontano i fenomeni prodot t i  
sopra ,m nervo da correnti  diverse, importa moltissimo di evi- 
tare, per quar to  6 possibile, che i punti di coutat to del nervo 
e dei conduttori sieno cangiat i .  Ho fatto uso a quest 'uopo del 
commutatore di Ruhmkorff~ che permette di variare la direzio- 
ne delia corrente senza imprimere al nervo il menomo sposta- 
mento.  Questo processo offre un mezzo di studiare l 'azione pro-  
dotta sul sistema nervoso da correnti  poco intense e costanti ;  
inoltre esso abilita di graduarle faeendo coneorrere l 'effctto di 
un numero pifi o meno gran,.le di coppie. L'energia del reomo- 
tore cresce anche sensibilmente in modo proporzionale; a con- 

vincersene, basra osservare che la resistenza dei filetti ner- 
vosi /~ quasi iufinita relat ivamente a qnella della pila termo-  
elettrica int iera e dei eorti cireuiti  metallici necessarj per le 
applicazioai;  si pub in questo caso trascurare le resistenze dcl 

reomotore,  e considerate solamente le teusioni che creseono 
come il numero delle coppie.  

Per sapere se questa nuova disposizione 6 di natura tale 
da gettare un poeo di luce in qualche punto della elettro-fisio- 
logia, io ha esperimeutato dopo tanti  altri  (3) sui nervi delia 

(1) comptes rendus de I' .~cad6mie des sciences, 1854. 
(~'1 Comptes rendus de I' hcadfmie des sciences, T. LXm, hnn6e 1856. 
(5) N~bili, ncl 18~J~ comincia la sun Memoria con queste p;~,'ole: �9 5~- 

no gin piu di irenta anni che si tormentano le rane colla elcLIricil/~ , .  [ 
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rana. [ fa/ti osservati hanno uua chiarezza, the ,  secondo il 
mio modo di vedere, costituiscono un progresso in una materia 
cosi complicata. 

Azione della corrente sui nervi misti. I saggi sono staff 
eseguiti su pareechi nervi misti della rana~ e in particolare sul 
nervo sciatico separato dai tessuti vicini nella preparazione de- 
signata col nome di branca galvanoscopica. Allorch6 ho ope- 
rato sul nervo sezionato di un animale intatto~ ho tenuto gran 
conto deile osservazioni dei sigg. ~artin Magron ed Em. Rous- 
seau (|)~ relative alia it]fluenza delle correnti derivate. Questi 
dotti hanno fatto un' applieazione importante delle ioro idee~ ri- 
dl~cendo a] medesimo tipo le fibre motrici dei nervi misti e 
quelle delle radici anteriori. 

II sig. Nobili neila sua Memoria c]assiea (2) 6 giunto a di- 
videre in cinque periodi ii grado d'irritabilit/l de! nervo misto 
sotto la influenza voltaica. 

Si ha pel primo periodo: 

Corrente diretta l 

Corren~e inversa ! 

Dopo un certo tempo 
rizzato come segue: 

Corrente diretta 1 

Corrente inversa I 

Poi viene ii terzo periodo 

Corrente diretta ( 

Corrente inversa ( 

Chiusura 
Apertura 
Chiusura 
Apertura 
apparisce 

Contrazioni eguali. 

it secondo periodo caratte- 

C[]iusura ) Contrazioni. 
Apertura 
Chiusura - -  0 
Aper tu ra . -  Ctmtrazioni. 

, ne] quale si ha: 

Chiusura - -  Contrazioni 
Aper tura . -  0 
Chiusura . -  0 
Apertura.-- Contrazioni. 

litoli t h e  questi disgraziati animali hanno alia riconoscenza dei flsiologi si 
sono aumentati  molto da dopo que l l ' epoca .  

(1) Tesi del sig. Lesun'e, Parigi 1857. 
(~) Loco cilalo.  
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Nel quarto periodo, non vi ha contrazioni che nel memen- 
to della chiusura della corrente diretta;  e nel quinto periodo 
ogni contrazione cessa. 

11 primo periodo 6 quello sul quale io desidero richiamare 
l 'attenzione; tutti gli Autori l 'hanno ammesso dope di Nobili 
e, 3d esempio sue, ess~ pensano the l 'eccitabilita del nerve es- 
sendo al maximum, il muscolo di esso animale si contrae celia 
medesima energia nel memento dells quattro ~'ariazioni brusche, 
prodotte dalla corrente. I fenomeni non accadono eosi col mez- 
zo di una corrente, la cui forza pub essere gradoata. Operan- 
do sopra un nerve misto~ collocate al contatto dei due. reofori 
umidi~ la corrente di un solo elemento non produce effetto re- 
rune;  ma se si aumenti successivamente di un'unittt il numero 
delle coppie at t i re ,  si ottiene una contrazione alia chiusura del- 
la corrente diretta. Aprendo il circuito pet" mezzo del commu- 
tatore di Ruhmkerff~ senza imprimere alcun movimento al ner- 
,,'o, nulla ha loogo all 'apertura della corrente diretta. L'inver- 
sione immediata della corrente per mezzo de[Io stesso commu- 
tatore, mostra che non si produce effetto veruno ne alia chiu- 
sura, n6 all 'apertura della corrente invers3. 

Siech6, il primo ed unico [enomeno essex'rate al memen- 
to del passaggio dell'elettricita dinamica in un nerve n~isto do- 
taro di tutta la sua eccitabilita, consiste hello contrazione dei 
muscoli di esso animale allo stabilire della cor,'ente dirett3. 

QuesLo faLto 6 indipendente dalla energia dell 'animale; le 
differenze che si verificano sotto questo rapporto mostrano so- 
lamente che per produrre questa prima contrazione, 6 necessa- 
rio un numero di coppie pifl o meno grande. Esso ha variato 
da due sine a sette nelle sperienze forte nel mese di Novembre 
sop~'a la gamba galvauoscopica di animali diversissimi cosi per 
la lore grandezza come per la lore vivacitfi. 

Se 31 memento in cui 6 state preparato l 'animale,  si ap- 
pliehi immediatamente la corrente inversa, si vede che per ot- 
tenere un effe~to, 13 pih piccolo f,)rza necessaria sorpassa sem- 
pre quella che eccitava la contrazione al cominciare della cor- 
rente diretta. 1)i pifi la reazione del nerve eccitato sul musco- 
Io, si produce, in questo case, al l 'apertura del circuito. 11 nit- 
mere del!c coppie ha variato, secondo gii animali, da cinque 
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sino a ffuattordici. In conclusione~ eeco il prospetto di qualche 
sperienza ehe riassume i l imili  di numerosi r isultat i .  

Numero minimum delle coppie per ottenere contrazioni. 

Eorrente diretta Corrente inversa 

Co~Lrazioni . , . 3 - - 2 - - 6 - - 7  Chiusura ( . . . .  - -  0 . 

- - 0 - -  . . . . . .  idem . . Apertnra ( 0 

Corrente inversa 

Contrazioni . . . 6 - - 5 - -  t 2 - - 1 ~  . . . .  Apertura 
- - 0 - - .  . . . . . . . .  idem . . . . . . .  Chiusura 

Se si l~a crescere il numero delle coppie,  la contrazione si 
o t t i e ~  alla chiusura delia corrente inversa,  e si ritorna nelle 
condizioni dei precederrti osservatori ;  imperoceh6 a l lo ra ,  come 
durante il primo periodo del Nobil i ,  ]e coI~trazioni hanno ]uQ- 

go ai  due tempi tanto per la corrente diretta quanto per la 
correnle invcrsa. 

Poich6 helle esperienze eseguite anter iormente~i  flsicLsiso- 
nt~ set'vitL di pile o d ' a r e h i ,  la cui tensione era equivalente ~L 

quella~ di cinquanta delle mie coppie almeno~ 6 naturale che 
siasi coJ~siderato come normale un fatLo perfettamente esat to,  il 
qua~le si, spiega non gia per uno stato part icolare del nervo, ma 
I~" la, forza eccessiva che si spiega sino dal l 'or igine per ecci-  
taz~lo. 

Atlorquando si esperimenti  sopra un ncrvo dopo un tem- 
po variabile,  eonseculivo alia sczione, si r iscontrano ancora i 

fen omeni che ho descritto; soltartto le forze che bisogna met- 

lere h~ opera per seguire Is loro evoluzione, vanno crescendo 
a misura che il tempo aumen~a~e c h e l a  eccitabilitb~ diminui-  
see.  I periodi del Nobili sono dunque veri come risultato spe- 
rhnentale;  ma bisogna notar  bene eh'essi  non hanno alcun si- 
g,fifi~.ato fisiologico.  

Gli effetti che ho deseri~tto sembrano rientrare alle condi- 
zionL normali dell 'eccitabil i th netla estremita periferica delle f i  
bre motrici ,  e pare the  conducano al l 'anal is i  della intluenza de- 

gli agenti ester~fi ( t e m p e r a t u r a ,  regime,  veleni, m e d i c a m e ~  
VoL VIII. 



ti ec . )  nelle ]oro proprieth. Baster/L in paritfi di condizioni, di 
eonstatare il rallentamento di questi modifieatori sulla forza ne- 
cessaria per eccitare i diversi ordini di contrazioni in un anima- 
le sottoposto alia loro azione. I~ questo un punto che in ho 
l'intenzione di trattare~ e che 6 piuttosto abbozzato the  risolu- 
lo nei tavori precedent i .  

II medesimo sistema di graduazione mi ha permesso di r i-  
petere con facilitb, le esperienze del sig. Professor Bernard sui 
nervi misti ,  dei quali non b stata rotta la continuith colla mi-  
dolla spiuale. In ho operato talora sopra il nervo sciatieo, se- 
parato con cura da tutti i tessuti che In circondano di una ra -  
na  intiera; tal altra sopra il plesso lombare ,  facendo una se- 
zione della parte superiore del corpo~ con la precauzione di con- 
serra te  intatta la porzione inferiore della midolla.  

In questi due casi i fenomeni sono identici; e come appun- 
In il sig. Bernard ha veduto, le contrazioni si verifieano per 
la corrente diretta e per la inversa alla chiusura del circuito. 
Nondimeno in aggiungerb che per ottenere il secondo effetto~ 
la tensione di un maggior  numero di eoppie 6 necessaria;  la 
media di pareeehie esperienze mi ha fornito il rappnrto di cla- 
que a undici. Il fenomeno unico e primitivo osservato sotto la 
influenza della pifi debole tensione, 6 dunque ancora la contra-  
zioue alia chiusura della corrente di re t ta .  

Io mi sono aeeorto inoltre che aecreseendo sueeessivamen- 
te la tensione, si ricade nelle manifestazioni multiple caratteri- 
stiehe del primo periodo del Nobili; sicch6 si reade indispen- 
sabile l 'uso del graduatore per constatare con sicurezza le rea- 
zioni esposte delragente elettrico. 

Resta a spiegarsi perch6, hello stato di integritY, dei nervi, 
le fibre motrici sieno pifi faeilmente eccitate dalla chiusura della 
corrente inversa che dalla sua aper tura;  ii fatto 6 incontesta- 
bile ed 6 un soggetto che resta a dilucidarsi sotto il punto di 
vista teoretico. I1 fenomeno 6 indipendente dalla integritfi delle 
radici posteriori, imperocch6 io ho potuto tagliarle senza che 
esso cessi di verificarsi; questo risultato mi era stato annunziato 
dal sig. Bernard. Ma quando sia stata distrutta la midolla nel- 
t ' interno dello spinale~ o fatta una iegatura del plessolombare 
o d e l  nervo sciatic% si ricade nelle condizioni della rana galva- 
nosr 
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Io ha vedoto egualmente., servendomi det gradualore, che 
il passaggio della corrente a forte tensione di una coppia di 
(;rove o di una macchina d'induzione, getta un disordine per- 
sistente in queste manifestazioni, le quali d'altronde sono note- 
vail per la loro regolarita, sintantoche non si fa agire che do- 
si convenienti dell'eccitante voltaico. 

INTORNO AD ALCUNE R[CERCHE DI ELETTROSTATtC&; LETTERA 
VEL SIG. PaOF. G. TItOMSO, N m GLASGOW, AL SIG. PROF, 
P. VOLI~ 

( Atti dell'Accademta dr Nttovi Litttet, |8~:), 

9. t .  

Elettrometro idiostatico a riputsione. 

La farina dell'elettrometro elettroscopico~ alia quale ha data 
l~ prcferenza dopo molti tentativi, 6 una modificazioae dell 'c- 
lettrometro di Dellmann~ descritto negli annali di Poggendorff. 
Come nell'elettrometro di Dellmann e nella bilancia di Coulomb 
perfezionata da Faraday s u n  ilia di vetro si usa per sostenere 
l'indice mobile s e la forza e]ettrica ~ indieata dalla sua elasl;- 
eitb~ di torsione. Imitando i ' istrumento di Dellmann (ch ' io  ebhi 
il piacere di vedere con gran soddisfazione in opera aGreelznach 
nel. 1856, per gentilezza del suo inventore) usa. an conduttore 
fisso, che porta due strisce metalliche convenientemente aggiu- 
state a respingere un conduttore lungo, leggierose mobile; I'a- 
na e l 'al tra delle quali deve essere elettrizzata dalla sorgenta 
da sperimentare. Ma, modificando in ci6 quello di Delimann, il 
mio strumeato 6 disposto in modos da tenere il conduttore mo-  
bile in comuuicazione costante col coaduttore fisso, median[r 


